
 

 

 

Gerusalemme, 3 Giugno 2015 

 

Caro amico, 

 

 Le scrivo questa lettera per presentarLe un progetto molto importante di noi Frati 
Francescani della Custodia di Terra Santa. 

Stiamo realizzando a Gerusalemme il Terra Sancta Museum, il primo museo al mondo 
sulle radici e la presenza cristiana in Terra Santa. Un museo che sarà un viaggio nella storia dei 
Luoghi Evangelici e dell’operato dei Frati Francescani in Terra Santa. 

 In otto secoli i Francescani hanno ricevuto doni prestigiosi da illustri pellegrini e regnanti 
della vecchia Europa; più recentemente i frati hanno curato scavi archeologici nei Luoghi Santi, 
scoprendo reperti importantissimi che testimoniano della vità di Gesù e degli apostoli. Per questo 
vogliamo far conoscere al mondo intero e a tutti coloro che vengono a Gerusalemme, luogo 
fondamentale del Cristianesimo, questo patrimonio di valore inestimabile. Ogni oggetto antico, ogni 
reperto archeologico ci racconterà infatti un’origine, una storia che è patrimonio di tutti. 

Di particolare interesse, per chi come Lei è di professione farmacista, è la sala del museo 
dedicata alla farmacia francescana. I Francescani infatti, un tempo come ora, si prendevano cura 
dei corpi oltre che delle anime,soprattutto nelle emergenze sanitarie, come la peste: crearono infatti 
un ambulatorio e una farmacia - la prima in Medio Oriente - secondo i più moderni canoni 
occidentali. 

Nella sala dedicata alla farmacia verrà esposta una collezione unica di vasi in maiolica per 
usi farmaceutici, datati tra fine XVII e inizio XVIII secolo, provenienti soprattutto dalle 
Repubbliche marinare di Genova e Venezia.  

Proprio per il valore di questa collezione e per il forte interesse dimostrato dalla 
delegazione dell’Ordine dei Farmacisti di Torino e dall’Università degli Studi di Torino - 
che ha recentemente visitato le collezioni del museo e i vasi della farmacia - mi permetto di chiedere 
il Suo sostegno. Se sceglierà di supportarci, contribuendo ai lavori di risanamento e allestimento 
della sala, il nome della Sua famiglia o della Sua farmacia potrà così essere inciso in una lastra di 
pietra di Gerusalemme che verrà posata nel Terra Sancta Museum. Il Suo nome rimarrà così per 
sempre inciso nella Gerusalemme terrena, riflesso della Gerusalemem celeste. 

RingraziandoLa per l’attenzione e nella speranza di un Suo riscontro auguro ogni bene nel 
Signore. 

 
Fra Pierbattista Pizzaballa, OFM 

Custode di Terra Santa 
 Presidente di Associazione pro Terra Sancta 



erraSanctaMuseum
2015

Un progetto unico per scoprire le tue radici. 
Gerusalemme è la madre di tutti i popoli, ti 
sostiene e ti o� re un futuro di speranza.

È possibile e� ettuare una donazione 
in memoria di una persona cara, per 
ringraziare di una grazia ricevuta o legare 
il nome della propria famiglia, azienda, 
istituzione alla Città Santa di Gerusalemme.

per informazioni:
email sostenitori@proterrasancta.org 
tel. IT +39 3774336744
tel. ISR +972 26271165

Associazione pro Terra Sancta
Custodia di Terra Santa
Bonifi co Bancario - Banca Etica 
Intestazione Conto: Terra Sancta Museum
IBAN IT35X 05018 01600 000000144474 
BIC/SWIFT CCRTIT2T84A

“Ricorda i giorni del tempo 
antico, medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo farà 
sapere, i tuoi vecchi e te lo 
diranno”.
Dt. 32, 7

Duemila anni fa, in un piccolo 
villaggio della Galilea chiamato 
Nazareth, l’Angelo del Signore 
portò l’annunzio a Maria, che 
diede alla luce suo fi glio, Gesù.

Costruiamo insieme il 
Terra SanctaMuseum:

Iniziativa promossa dai frati francescani 
della Custodia di Terra Santa

www.terrasanctamuseum.org

il tuo NOME nella

STORIA
per far conoscere al mondo la storia 
della presenza cristiana in Terra Santa 
e per ra� orzare la consapevolezza delle 
nostre radici;

per sostenere lo sviluppo economico e 
culturale delle comunità locali e favorire 
occasioni d’incontro tra i popoli.

Riceverai una lettera di ricordo dalla 
Terra Santa, il tuo nome verrà iscritto 
nel registro degli amici pro Terra Sancta, 
consegnato al Padre Custode alla fi ne di 
ogni anno, e sarai quotidianamente 
ricordato nelle preghiere 
presso i Luoghi Santi.

consegnato al Padre Custode alla fi ne di 
ogni anno, e sarai quotidianamente 
ricordato nelle preghiere 

Per contributi superiori a 5.000 euro 
è stata ideata una formula innovativa 
che evidenzia, inciso nella 
pietra, in modo elegante 
e duraturo il nome di 
chi vuole instaurare un 
legame saldo con la Città 
Santa di Gerusalemme.

sostenitori@proterrasancta.orgsostenitori@proterrasancta.org

che evidenzia, inciso nella 
, in modo elegante 

legame saldo con la Città 

CUSTODIA
TERRÆ
SANCTÆ



AIUTACI A COSTRUIRE 
IL PRIMO MUSEO AL 
MONDO SULLE RADICI DEL 
CRISTIANESIMO
Nel 2014 è terminata la fase di 
progettazione del Terra Sancta Museum, che 
sarà presto realizzato nel cuore della Città 
Vecchia di Gerusalemme appena raccolti i 
fondi necessari. 
Il progetto è curato dall’Associazione 
pro Terra Sancta in collaborazione con lo 
Studium Biblicum Franciscanum. 

In questo lembo di terra adagiato tra il 
fi ume Giordano e la costa mediterranea, 
i disegni divini si sono incrociati con 
la storia dell’umanità; un territorio 
apparentemente insignifi cante, nel quale 
Dio sembra aver fi ssato agli uomini un 
appuntamento privilegiato.

Il Terra Sancta Museum, attraverso 
l’esposizione di reperti archeologici e 
opere di straordinaria importanza storico-
artistica conservati dai frati francescani 
della Custodia durante quasi otto secoli 
di storia, proporrà un percorso culturale 
fl essibile a partire da Gerusalemme. In 
futuro il museo si estenderà ad altre sedi in 
Terra Santa.

Il museo sorgerà all’interno delle mura 
antiche di Gerusalemme, in due ambienti 
messi a disposizione dalla Custodia di 
Terra Santa.

Un’esposizione permanente e un centro 
culturale dinamico voluto dalla Custodia 
di Terra Santa, per favorire occasioni 
d’incontro attraverso la scoperta della 
storia di questa terra straordinaria in cui da 
millenni s’intrecciano, in modo misterioso, 
i destini di molti popoli che convivono 
nei luoghi sacri delle tre grandi religioni 
monoteiste.

 Storico 
La Custodia 

Francescana in 
Terra Santa

 Archeologico 
Tracce di Cristo 

e dei Luoghi 
Evangelici

 Multimediale 
Gerusalemme e il 
Santo Sepolcro: 

da Erode ai giorni 
nostri

Oggi più che mai è 
di fondamentale 
importanza far 
conoscere al 
mondo intero 
la storia della 
presenza 
cristiana in 
Terra Santa, 
per favorire 
una maggiore 
consapevolezza 
delle nostre radici 
e di� ondere un 
messaggio di pace 
nel mondo.

Oggi più che mai è 
di fondamentale 

delle nostre radici 

messaggio di pace messaggio di pace messaggio di pace 

 Convento della Flagellazione

 Convento di San Salvatore 


